
RIV - ISCRIZIONE GREST 2019 10-28 giugno (8.00 -12.30) 

 
Cognome papà Nome papà 

  

Cognome mamma Nome mamma 
(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore) 

genitori di: 
  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

  

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 

  

E-Mail Tessera Sanitaria (codice assistito di 8 cifre) 
  

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive. 
 
§ Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e 

autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che 
riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività. 

§ Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività di oratorio estivo è limitata alla fascia oraria compresa tra 
le ore 8.00 e le ore 12.30 dal lunedì al venerdì.  

§ A causa di necessità familiari richiedo INGRESSO ANTICIPATO 7.30               USCITA POSTICIPATA 13.00 
§ Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile del Grest (e dei suoi collaboratori): 

- ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti utilizzati 
dalla parrocchia rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

- ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; 

- a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività di oratorio 
estivo, nonché la semplice permanenza negli ambienti utilizzati dalla parrocchia, quando questo 
provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o 
per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

- a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.  

§ Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad adottare i 
percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica e 
psico-fisica di nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente valutazione. 

§ DICHIARA che suo/a figlio/a risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività 
proposte durante le settimane di Grest; è stato/a sottoposto/a a tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge 
in base all’età. 

§ Problemi di salute (fisici, psichici, comportamentali, cognitivi) ed eventuali terapie in corso 
 
 
§ Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 
 

mod UTENTI 



Rientro a casa: 
 
Al termine della mattinata il figlio/a dovrà essere consegnato ad un genitore, a un nonno o ad un altro 
maggiorenne. In mia assenza ritirerà mio Figlio/a …………………………       Oppure ……………………………………….. 
oppure……………………………………… 

 
Giudico capace e chiedo che mio figlio/a, al termine delle attività, possa lasciare gli spazi del Grest in modo 
autonomo  

 
INFORMAZIONI PER I GENITORI 
• Per facilitare l’organizzazione del tutto, chiediamo a chi ne abbia una sufficiente certezza, di iscrivere fin da subito 
proprio figlio a tutte le settimane in cui si prevede di partecipare, in caso successivamente non fosse in grado di 
aderirvi, il contributo proporzionalmente non necessario verrà restituito. 
• Le attività del campo estivo inizieranno alle ore 8.00. E’ possibile richiedere, solo per reali necessità familiari, 
l’ingresso anticipato alle ore 7.30 da segnare nel modulo d’iscrizione 
• Le attività del campo estivo si concluderanno alle ore 12.30. Solo in caso di reale impossibilità del ritiro del figlio 
si potrà concordare un ritiro posticipato entro e non oltre le ore 13.00 e da segnare nel modulo di iscrizione. 
• Le attività per i bimbi saranno soltanto al mattino ad eccezione di eventuali uscite o gite che verranno comunicate 
tramite appositi avvisi e moduli da richiedere e ritirare ad opera dei genitori o di chi per loro.  
• Non far portare ai propri figli giochi elettronici, cellulari, cose preziose o di valore. Non si risponderà di eventuali 
perdite o danneggiamenti.  
• I figli non dovranno indossare ciabatte o infradito (tranne che per i giochi d’acqua). 
• Consigliamo sempre di far portare ai bimbi un cappellino. 
• Alle ore 10.30 circa i bimbi faranno merenda: la merenda dovrà essere portata da casa e non sarà fornita dal 
Grest. 
• Ogni genitore è tenuto a comunicare nell’apposita sezione del modulo di iscrizione problemi di salute (fisici, 
psichici, comportamentali, cognitivi) di cui sia a conoscenza ed eventuali terapie in corso. 
• Il contributo indicato per coprire le spese del Grest e permetterne lo svolgimento è di 25 euro a settimana e 
comprende assicurazione, materiale, merenda, spese personale, manutenzione ordinaria, attrezzature, utenze. 

 
Privacy: 
 

§ Autorizziamo la parrocchia nonché i responsabili del GREST, all’effettuazione e all’utilizzo di fotografie, 
video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all’interno 
di attività educative per scopi documentativi, formativi e informativi. Le immagini e le riprese audio-video 
realizzate durante le attività previste dal GREST parrocchiale potranno essere utilizzati esclusivamente per 
documentare e divulgare le attività svolte e le iniziative promosse dalla Parrocchia nell’ambito dell’attività 
indicata. La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la 
propria dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e /o fini diversi da quelli sopra 
indicati. 

 
Reggio E.   
 
In qualità dell’esercente la potestà genitoriale (firma di entrambi i genitori) 
 
 
 
 
 

dal 10 – 14 giugno    dal 17 – 21 giugno    dal 24 – 28 giugno
     
                        
 
 
 

 

 

   



INFORMAZIONI PER I GENITORI 
 
• Per facilitare l’organizzazione del tutto, chiediamo a chi ne abbia una sufficiente certezza, di iscrivere 
fin da subito proprio figlio a tutte le settimane in cui si prevede di partecipare, in caso successivamente 
non fosse in grado di aderirvi, il contributo proporzionalmente non necessario verrà restituito. 
• Le attività del campo estivo inizieranno alle ore 8.00. E’ possibile richiedere, solo per reali necessità 
familiari, l’ingresso anticipato alle ore 7.30 da segnare nel modulo d’iscrizione 
• Le attività del campo estivo si concluderanno alle ore 12.30. Solo in caso di reale impossibilità del ritiro 
del figlio si potrà concordare un ritiro posticipato entro e non oltre le ore 13.00 e da segnare nel modulo 
di iscrizione. 
• Le attività per i bimbi saranno soltanto al mattino ad eccezione di eventuali uscite o gite che verranno 
comunicate tramite appositi avvisi e moduli da richiedere e ritirare ad opera dei genitori o di chi per loro.  
• Non far portare ai propri figli giochi elettronici, cellulari, cose preziose o di valore. Non si risponderà di 
eventuali perdite o danneggiamenti.  
• I figli non dovranno indossare ciabatte o infradito (tranne che per i giochi d’acqua). 
• Consigliamo sempre di far portare ai bimbi un cappellino. 
• Alle ore 10.30 circa i bimbi faranno merenda: la merenda dovrà essere portata da casa e non sarà fornita 
dal Grest. 
• Ogni genitore è tenuto a comunicare nell’apposita sezione del modulo di iscrizione problemi di salute 
(fisici, psichici, comportamentali, cognitivi) di cui sia a conoscenza ed eventuali terapie in corso. 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI PER I GENITORI 
 
• Per facilitare l’organizzazione del tutto, chiediamo a chi ne abbia una sufficiente certezza, di iscrivere 
fin da subito proprio figlio a tutte le settimane in cui si prevede di partecipare, in caso successivamente 
non fosse in grado di aderirvi, il contributo proporzionalmente non necessario verrà restituito. 
• Le attività del campo estivo inizieranno alle ore 8.00. E’ possibile richiedere, solo per reali necessità 
familiari, l’ingresso anticipato alle ore 7.30 da segnare nel modulo d’iscrizione 
• Le attività del campo estivo si concluderanno alle ore 12.30. Solo in caso di reale impossibilità del ritiro 
del figlio si potrà concordare un ritiro posticipato entro e non oltre le ore 13.00 e da segnare nel modulo 
di iscrizione. 
• Le attività per i bimbi saranno soltanto al mattino ad eccezione di eventuali uscite o gite che verranno 
comunicate tramite appositi avvisi e moduli da richiedere e ritirare ad opera dei genitori o di chi per loro.  
• Non far portare ai propri figli giochi elettronici, cellulari, cose preziose o di valore. Non si risponderà di 
eventuali perdite o danneggiamenti.  
• I figli non dovranno indossare ciabatte o infradito (tranne che per i giochi d’acqua). 
• Consigliamo sempre di far portare ai bimbi un cappellino. 
• Alle ore 10.30 circa i bimbi faranno merenda: la merenda dovrà essere portata da casa e non sarà fornita 
dal Grest. 
• Ogni genitore è tenuto a comunicare nell’apposita sezione del modulo di iscrizione problemi di salute 
(fisici, psichici, comportamentali, cognitivi) di cui sia a conoscenza ed eventuali terapie in corso. 

 
  


